
Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti

Decreto N.

IL RETTORE

VISTO l’art.8 del Regolamento per la contribuzione studentesca emanato
con D.R. 2117/2020;

VISTO il  vigente Regolamento Didattico di  Ateneo emanato con D.R n.
341 del 05/02/2019;

VISTO il Calendario Didattico di Ateneo n. prot. 34246 del 22/04/2020; 

VISTE le procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli
studenti  richiedenti  visto  relative  ai  corsi  della  formazione
superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore,
valide per l’anno accademico 2020-21:

VISTA la  nota  preliminare  della  Direzione  Generale  per  la  formazione
universitaria, l’inclusione, il  diritto allo studio del MIUR in merito
alla mobilità per  studio degli  studenti  stranieri  A.A.  2020/21 del
22/05/2020; 

CONSIDERATO che a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 gli studenti di
nazionalità non italiana non potranno recarsi in Italia nei termini
previsti dal vigente Calendario Didattico di Ateneo;

CONSIDERATO che per il pagamento delle tasse universitarie è necessario che gli
studenti  che hanno prodotto  i  redditi  fuori  dal  territorio  italiano
presentino il c.d. ISEE parificato;

CONSIDERATO che tale ISEE parificato può essere richiesto solamente in presenza
presso  i  CAAF  abilitati  previa  esibizione  della  documentazione
reddituale;

CONSIDERATO che durante gli scorsi anni accademici la grande maggioranza degli
studenti di nazionalità non italiana ha presentato valori ISEE molto
bassi e spesso è stata collocata in classe 0;

RITENUTO che la disposizione prevista all’art. 8 del vigente Regolamento per
la  contribuzione  studentesca  risulterebbe  eccessivamente
penalizzante nei confronti di tale cluster di studenti;

CONSIDERATO che  per  l’immatricolazione/iscrizione  degli  studenti  con  titolo
estero è prevista la consegna della relativa istanza, corredata dalla
copia tradotta e legalizzata del titolo e della Dichiarazione di valore
in loco;
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CONSIDERATO tale adempimento non potrà essere inizialmente rispettato giacché
a  causa  dell’emergenza  sanitaria  da  COVID-19  gli  studenti
potranno  seguire  le  lezioni  del  primo  semestre  solamente  in
modalità on-line;   

  

DECRETA

- gli  studenti  in  possesso di  titolo  estero che per  perfezionare la  domanda di
immatricolazione/iscrizione  necessitano  dell’indicatore  ISEE  parificato  e
impossibilitati per via del quadro normativo emergenziale legato alla pandemia
da Covid-19 a recarsi in Italia, dovranno versare la tassa regionale e il  bollo
virtuale  e  sono  temporaneamente  esonerati  dal  pagamento  del  contributo
onnicomprensivo;

- tali studenti, appena sarà possibile riprendere le normali attività didattiche in
presenza, dovranno richiedere tale parametro ISEE presso i centri di Assistenza
Fiscale abilitati, comunicarlo al competente ufficio presso le Segreterie Studenti
al fine di determinare la classe ISEE di appartenenza e, eventualmente, pagare
l’eventuale contributo;

- per  l’anno  accademico  2020/21,  stante  il  perdurare  della  situazione
emergenziale  determinata dalla  pandemia da Covid-19 e  nell’impossibilità  di
consegnare  la  necessaria  documentazione  in  originale,  gli  studenti  residenti
all’estero  che  vorranno  iscriversi/immatricolarsi  presso  il  nostro  Ateneo
potranno  eccezionalmente  essere  sottoposti  a  identificazione  attraverso  il
portale  Microsoft  TEAMS  secondo  la  procedura  all’uopo  predisposta,  salvo
comunque consegnare la prescritta documentazione quando i predetti studenti
potranno giungere in Ateneo per seguire le attività didattiche.
Il presente Decreto sarà portato a ratifica alla prossima Adunanza degli Organi
Collegiali.

                                                                                                    Il Rettore
                                                                                                Fabrizio Micari
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